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minori disabiliminori disabiliminori disabiliminori disabili, che intende offrire:

• servizi dedicati al sostegno psicologico individuale e di gruppo 

• interventi di tipo educativo alternativi a quelli gia’ esistenti.

FAMIGLIEFAMIGLIE

CENTRO ASCOLTOCENTRO ASCOLTO

l Centro Ascolto nasce per 
Rispondere  ai bisogni delle 
famiglie con persone
disabili al proprio interno.

Il Centro Ascolto si trova in
via Ceriani, 3 a Milano.

Siamo aperti 
da lunedì a venerdì,
dalle ore 9 alle ore 13.

Servizi
•Accoglienza e ascolto
•Orientamento ai servizi presenti

sul territorio
•Consulenza legale
•Consulenza, disbrigo pratiche 
burocratiche

•Consulenza psicologica
•Accompagnamenti

Tutti i servizi sono gratuiti

GRUPPO ASCOLTOGRUPPO ASCOLTO

I genitori hanno l’opportunità
di incontrarsi mensilmente per:

- riconoscere i propri bisogni
- uscire dall’isolamento
- essere parte attiva per percorso

di crescita del sistema 
familiare e individuale

- riconoscersi risorsa per sé e per 
gli altri e scoprire capacità
non esplorate

Il GRUPPO DI ASCOLTO è condotto
da operatori in qualità di facilitatori.

BABYBABY--SITTINGSITTING

Per le famiglie interessate è possibile
richiedere il servizio di baby-sitter 
svolto da educatori, specializzati 
nella disabilità, pressoil domicilio della
famiglia. 

Politiche sociali e Cultura della Salute

Settore Servizi Minori, Famiglie, 
Territorialità

Progetto finanziato con fondi ex Lege 285/97

V piano Infanzia e Adolescenza

Città di Milano



Politiche Sociali e Cultura della SalutePolitiche Sociali e Cultura della SalutePolitiche Sociali e Cultura della SalutePolitiche Sociali e Cultura della Salute

Settore Servizi per i Minori e per le famiglie
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Progetto finanziato con Fondi ex. L. 285/97Progetto finanziato con Fondi ex. L. 285/97Progetto finanziato con Fondi ex. L. 285/97Progetto finanziato con Fondi ex. L. 285/97
In attuazione del V Piano Infanzia e Adolescenza

MINORI CON MINORI CON DISABILITADISABILITA’’

(DAI 3 AI 17 ANNI)(DAI 3 AI 17 ANNI)

EXTRA EXTRA ––SCOLASTICOSCOLASTICO

Spazio ludico-ricreativo 
per bambini con disabilità

Dal lunedì al giovedì 
Dalle 16:30 alle 19:00

Cdd Cascina Bianca
Via Giosia Monti, 7

BABYBABY--SABATOSABATO

Sabati di incontro e 
gioco per bambini 

con disabilità 

Dalle 9:30 alle 17:00

Cdd Cascina Bianca
Via Giosia Monti, 7

CENTROCENTRO--ESTIVOESTIVO

Nel mese di agosto i bambini si 
incontrano da lunedì al giovedì 
per tutto il giorno (9:30-17:00) in 

momenti di gioco e 
socializzazione.

Cdd Cascina Bianca

Per info contattare: 

Ass. Il GabbianoAss. Il GabbianoAss. Il GabbianoAss. Il Gabbiano 02 48911230

CoopCoopCoopCoop. Cascina Bianca. Cascina Bianca. Cascina Bianca. Cascina Bianca 02 473049 – 329 0516404


